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Lo stereotipo si fonda su ciò che si è sempre detto o pensato, su una consuetudine. Se non viene decostruito, attraverso cultura e istruzione, può diventare pregiudizio e poi stigma, danneggiando minoranze e soggetti
fragili. In particolare, gli stereotipi legati alla mascolinità e alla femminilità sono radicati nella cultura diffusa e
vengono trasmessi dalle diverse agenzie di socializzazione.
Educare al genere attraverso una decostruzione degli stereotipi significa spostare il fuoco interpretativo
della disuguaglianza di genere e decostruire le configurazioni linguistiche del dominio a cui sono improntati
codici giuridici, le pratiche sociali e le logiche delle relazioni, e quindi riflettere sui ruoli di genere. Un uso della
lingua rispettoso della parità di genere è strategico per un effettivo superamento delle disuguaglianze e delle
discriminazioni e implica un lavoro di sensibilizzazione di ragazzi e ragazze rispetto alla necessità del cambiamento nei comportamenti sociali e culturali fra donne e uomini.
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